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di GIUSEPPE RAGOGNA

P
ordenone è una città stra-
na. Messa sotto pressio-
ne da progetti e da scelte

strategiche di alto profilo, si
macera nei dubbi, si tormenta
senza costrutto, non raggiun-
gendo mai compiutamente gli
obiettivi. Invece di chiudere la
partita, rimette tutto in discus-
sione. Si sfalda in atteggiamen-
ti masochistici. Non ci sono
dubbi: la precarietà è una ma-
ledizione sicuramente porde-
nonese. Alcuni esempi concre-
ti? E’ sufficiente citare l’ospe-
dale, il carcere, la viabilità. Og-
gi tocca all’Università, o me-
glio a quel piccolo spezzatino
strappato con caparbietà
all’ateneo udinese. Quando
sembrava che anche gli ultimi
tasselli avessero trovato la giu-
sta collocazione a completa-
mento del mosaico, ecco che
tutto ritorna in discussione.
Anni di dibattiti rischiano di
infrangersi sullo scoglio di un
immobile, quello di Palazzo
Badini. Era questo l’oggetto
dei desideri per garantire l’ap-
prodo dell’Università nel cuo-
re cittadino, completando così
lo sviluppo strutturale iniziato
in periferia, tra i campi di mais
di via Prasecco.

L’impegno è sempre stato
corale: trovare una sede di rap-
presentanza in centro, per atti-
vare la giusta osmosi formazio-
ne-cultura, con una spruzzati-
na di visibilità in grado di po-
tenziare l’immagine. Ora che il
palazzo è stato acquistato dal
Comune, ristrutturato, e mes-
so a disposizione del Consor-
zio universitario, la strategia
complessiva viene rimessa in
discussione. Il dibattito, inve-
ce di progredire per concen-
trarsi sui contenuti (modello
di specializzazione e di ricer-
ca), inaspettatamente indie-
treggia per ritornare sul
“contenitore”. Conclusa una
delicata operazione immobi-
liare da circa 9 milioni di euro,
si apre una vertenza da 150 mi-
la euro, tranquillamente ricon-
ducibile (con la buona volontà
e un piano di risparmi) a un
esborso effettivo pari alla metà
della cifra indicata. Lo sguar-
do, cioè, si sposta inesorabil-
mente dalla luna (progetti per
una formazione di qualità) al
dito (spese di secondo piano).

Così non va, perché senza
più una “mission” strategica,
la furia di Penelope (probabil-
mente di origini pordenonesi)
si scatena in un’azione demoli-
trice. Tutto ritorna in discus-
sione. Per quali misteriose ra-
gioni? La crisi economica fa pa-

ura, porta a rivalutare gli impe-
gni di fronte a un mondo che
cambia. Ma sarebbe folle ta-
gliare investimenti di sicuro
sviluppo, che coinvolgono de-
cisamente tutti i soci del Con-
sorzio (Comuni, Provincia, Ca-
mera di commercio, associa-
zioni produttive, banche).
Non è pensabile continuare a
parlare di saperi, di specializ-
zazione, di conoscenze tecno-
logiche, di innovazione e poi
non concretizzare le buone in-
tenzioni. Almeno non lo può
fare una classe dirigente: parli,
agisca e investa. I soldi ci sono,
basta fare delle scelte rispet-
tando le vere priorità. Per la ve-
rità, peggio sarebbe se la di-
scussione nascesse da rivalse e
riposizionamenti politici di
partiti e di associazioni. Mette-
re in discussione lo sviluppo di
una presenza universitaria per
logiche così riduttive? Sarebbe
come tagliarsi gli zebedei.

Questa volta sarebbe neces-
sario fermare Penelope, per-
ché sulla formazione di quali-
tà si gioca il futuro di Pordeno-
ne, città legata al settore mani-
fatturiero, il quale, per restare
nel cuore della competizione,
ha bisogno di servizi, di inno-
vazione, di ricerca, di sinergie
aziende-conoscenze-sapere.
E’ questa la vera sfida, che non
può essere compromessa da
una disputa su “quattro euro”.
Su questo versante si gioca l’al-
leanza concreta tra istituzioni
e sistema produttivo, coinvol-
gendo la maturità della classe
dirigente. No, il nodo non è le-
gato alle vicende di un palaz-
zo. E’ più complesso e gira at-
torno a una questione essen-
ziale: c’è ancora la volontà di
avere un pezzo di Università,
che equivale a un approdo per
ulteriori sviluppi di specializ-
zazione, master e ricerca? Se la
risposta è affermativa, Porde-
none batta un colpo. Difenda
la sua struttura con finanzia-
menti e progetti. Per una volta,
su una questione che non ha
colori politici, si sancisca un
patto tra le componenti della
città capoluogo e della sua pro-
vincia, per difendere il pezzet-
tino di Università. A questo
punto, venga riconosciuta la
legittima leadership dell’ate-
neo friulano e si ridiscuta con
Udine una presenza universi-
taria a Pordenone, non margi-
nale né residuale, con benefici
per entrambe le realtà. Si cree-
rebbero così fondamenta soli-
de per ulteriori sviluppi. Altri-
menti, con correttezza verso i
cittadini, gli studenti e i docen-
ti, meglio alzare bandiera bian-
ca. Poi non pianga.
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